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A SPASSO PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

 

Una panoramica di quello che si può trovare “passeggiando” per Orticolario “The Origin”, una 

selezione di idee regalo, suggestioni e ispirazioni da non perdere ad aprile. È solo una breve 

“antologia”: ci si può lasciare ispirare e poi continuare nella piattaforma, scoprendo gli oltre 130 

espositori presenti, non solo italiani (si può andare in esplorazione anche attraverso le categorie nel 

menù di navigazione, sotto la voce “ricerca”).  

Si ricorda che The Origin, via via, si arricchisce di nuove esperienze, dando vita a un vero e proprio 

palinsesto sempre in divenire fino alla prossima edizione di Orticolario, a Villa Erba sul Lago di Como 

dall’1 al 3 ottobre 2021. 

 

ARTIGIANI E INTENDITORI 

Miele 

Ape Campagnola . Grandate (CO) . apecampagnola.it 

Sul Lago di Como, nelle valli sopra Lenno, famose per un clima favorevole e una vasta biodiversità, 

l’azienda agricola produce miele e altri prodotti come polline, caramelle, candele, idromele, saponi 

naturali e il nuovo e originale bricco in cera d’api contenente miele. Condivide così la passione per 

la natura e il rispetto dei valori della tradizione.  

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.98,.43&ss=454 

 

Cartoleria e oggettistica 

Le carte di betilla . Como . lecartedibetilla.it 

Progetta prodotti personalizzati, pensando a supporto, design e grafica, collaborando con tipografie, 

cartotecniche, ideatori di packaging, agenzie di comunicazione, grafici, fioristi, ristoratori, 

organizzatori di eventi, aziende e privati. Propone una piccola linea di cartoleria e di oggettistica per 

la casa e per la tavola distribuita in negozi selezionati.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340 

 

Ceramica 

Cristina Caravello . Tavernerio (CO) . cristinacaravello.it 

Ispirata da tutto ciò che è bellezza nella materia, lavora con la ricerca sulle superfici, materiali e colori. 

Oggetti in grès, sculture e grafiche. Tra le novità: la linea con porpora, amaranto e rossi in omaggio 

all'acero e decalcomanie vegetali (foglie e semi) ad alta temperatura su gres, per esempio in calce.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.65,1.02&ss=331 

 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.98,.43&ss=454
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.65,1.02&ss=331


OVERVIEW APRILE 

 

 

 

Alimenti naturali 

Italbenessere . Lipomo (CO) . italbenessere.it 

Società cooperativa specializzata in alimenti benefici per la persona. Tra i prodotti spicca la Moringa 

in polvere, pianta molto nutriente utilizzata anche per alzare le difese immunitarie, la Spirulina, alga 

di acqua dolce ricca di ferro e con il 60% di proteine, ottimale per stanchezza e recupero energetico, 

e l’Aloe Vera disidratata, generosa di vitamine e minerali.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.28,1.06&ss=356 

 

Origami 

Marigami . Como . marigamiweb.com 

Soggetti, decorazioni, installazioni, fiori in mazzi e intrecciati realizzati uno a uno con la tecnica 

origami utilizzando carte di svariate qualità che vengono trasformate o ritoccate a mano con colori 

ad acquarello e inchiostri. Ogni singola creazione è un pezzo unico. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.2,1.14&ss=333 

 

ENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI 

Giardino botanico e museo 

Villa Carlotta . Tremezzina (CO) . villacarlotta.it 

Luogo di rara bellezza, in posizione panoramica sulla riva del Lago di Como. Celebre per le raccolte 

d'arte e per il parco botanico, vanta una fioritura primaverile di rododendri e azalee. Custodisce "La 

Foglia d'oro del Lago di Como", il premio del “Concorso Internazionale Spazi Creativi” di Orticolario, 

rivolto a paesaggisti, artisti, architetti...  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”:  

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.54,.73&ss=181  

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.28,1.06&ss=356
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.2,1.14&ss=333
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